DECRETO SINDACALE

Decreto n. 25 /2020
OGGETTO : NOMINA SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
IL SINDACO
Premesso che:
-

la sede di segreteria comunale del Comune di Giussano è vacante dalla data del 1° luglio
2020 a seguito di collocamento a riposo del precedente Segretario Generale titolare della
stessa sino alla data del 30 giugno 2020;

-

è attualmente in corso una procedura finalizzata a formalizzare una convenzione di
Segreteria comunale fra il Comune di Giussano ed il Comune di Cantù (CO);
Preso atto che:

-

al fine di favorire e velocizzare la conoscenza della struttura organizzativa del Comune di
Giussano, stante anche l’imminente periodo feriale estivo, con propria nota Prot. n°
15659/2020 è stato chiesto alla Prefettura di Milano - Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Regionale Lombardia di autorizzare la reggenza a scavalco al
Segretario comunale dott. Paolo Campioli, titolare presso la sede del Comune di Cantù
(CO), per il periodo dal 13 luglio al 31 luglio 2020;

-

con decreto n° 2020/1089 pervenuto in data 8 luglio 2020, Prot. n° 15872/2020 e
successivo decreto di integrazione n° 2020/1095 pervenuto in data 9 luglio 2020, Prot. n°
16053/2020, la Prefettura di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha
autorizzato la reggenza presso il Comune di Giussano al dott. Paolo Campioli per il
periodo dal 13 luglio al 31 luglio 2020;
Visto l’art. 29, comma 5, del vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di nominare il dott. Paolo Campioli, titolare della sede di segreteria comunale del
Comune di Cantù (CO), Segretario reggente del Comune di Giussano per il periodo dal 13
al 31 luglio 2020.
Il presente Decreto è trasmesso al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sede nazionale e regionale,
all’interessato ed al Comune di Cantù.

Giussano, 13/07/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO
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